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Cambiamento climatico
cos’è?
Un cambiamento del clima attribuibile direttamente o indirettamente ad attività 
umane, che alterano la composizione dell’atmosfera planetaria e che si sommano 
alla naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi.

La causa principale è l’emissione dei 
gas serra, come anidride carbonica, 
metano e azoto.

Le conseguenze sono l'aumento, in 
intensità e frequenza, dei fenomeni 
estremi (uragani, temporali, 
inondazioni, siccità…), l'aumento del 
livello dei mari, la desertificazione, la 
perdita di biodiversità.

Il cambiamento climatico è già in atto ed è destinato a continuare.



Il club di Roma
Il club di Roma è un’associazione non 
governativa, no-profit, di scienziati, 
economisti, uomini d’affari e attivisti 
provenienti dai cinque continenti. 
Fondato nel 1968 da A. Peccei, e da 
lui presieduto fino al 1984 e in 
seguito da A.King. Ha sede a Parigi.

Analizza i principali problemi che 
l’umanità affronta, trovando 
soluzioni sostenibili.

I documenti principali sono tre:

 Limiti dello sviluppo 1972

 Strategie per sopravvivere 1974

 Progetto Rio 1977

Il rapporto Brundtland
Documento redatto dalla commissione 
presieduta da Gro Harlem Brundtland nel 
1987, è il primo documento a dare una 
definizione dello sviluppo sostenibile. 
Ne consegue una nuova maniera di 
gestire le relazioni economiche tra stati, 
con gli obiettivi di una crescita e 
miglioramento economico nel rispetto 
dell’ambiente, e l’assicurazione di un
livello demografico sostenibile 
soddisfacendo i bisogni essenziali.

«Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo 
che soddisfi i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità delle 
generazioni future di soddisfare i 
propri» (dal rapporto Brundtland)



Protocollo di Montreal

È uno strumento 
operativo dell‘UNEP a 
favore della protezione 
dell’ozono stratosferico, 
firmato nel 1989. 

Stabilisce i termini di 
scadenza entro i quali 
197 paesi si impegnano a 
contenere i livelli di 
produzione e consumo 
delle sostanze dannose 
per la fascia di ozono. 
Inoltre disciplina gli 
scambi commerciali e di 
comunicazioni dei paesi 
in via di sviluppo.

Summit della terra
Tenutosi a Rio de Janeiro nel 
1992, è stata la prima 
conferenza mondiale 
sull’ambiente. I principali temi 
affrontati sono la ricerca di 
energia rinnovabile per limitare 
la produzione di tossine e le 
emissioni dei veicoli, e la 
crescente scarsità dell’acqua 
potabile.
I principali documenti prodotti 
sono: 

 Dichiarazione di Rio

 Agenda 21

 Convenzione della diversità 
biologica

 Convenzione quadro sul 
cambiamento climatico

 Principi sulle foreste

Stilata durante il summit di Rio nel 
1992, è entrata in vigore due anni 
dopo con la partecipazione di 195 
paesi: ha istituito una struttura 
legalmente vincolante tesa a 
stabilizzare la concentrazione di gas 
serra nell’atmosfera, per evitare 
influenze negative sul sistema 
climatico terrestre.
Prevede una struttura di supporto 
finanziario per le iniziative di lotta 
al cambiamento climatico nei paesi 
in via di sviluppo, e un sistema di 
monitoraggio basato sui rapporti 
annuali da parte dei paesi sviluppati 
in merito alle loro emissioni di gas 
serra.

Convenzione 
quadro sul 
cambiamento 
climatico
- UNFCCC



Protocollo di Kyoto

Protocollo internazionale per 
contrastare il surriscaldamento 
globale

 Firmato nel 1997, ma entrato in 
vigore nel 2005

 Si fonda sulla convenzione UNFCCC

 Impone dei limiti alle emissioni di 
inquinamento 

I limiti sono tarati sui dati del 1990. 
18% per l’Italia, 5% globale.

Un esempio di soluzione è l’utilizzo di 
risorse rinnovabili. Germania prima 
per gli impianti eolici, Giappone per il 
fotovoltaico.

Accordo di Parigi

 L'accordo di Parigi è stato firmato il 22 
aprile 2016, in occasione della Giornata 
mondiale della Terra, alle Nazioni Unite a 
New York da 175 Paesi.

 1) L'Accordo impegna i paesi firmatari a 
contenere il riscaldamento globale entro 2 
gradi dai livelli pre-industriali,

 2) I governi dovranno stabilire ed attuare 
obiettivi di riduzione dei gas serra 
prodotti dalle attività umane

 3) Sono previste verifiche quinquennali 
degli impegni presi, a partire dal 2023.

 4) I paesi più ricchi dovranno aiutare 
finanziariamente quelli più poveri con un 
'Green Climate Fund' da 100 miliardi di 
dollari, da istituire entro il 2020.

 5) La novità politica dell'Accordo di Parigi 
è stata l'adesione dei maggiori produttori 
di gas serra, gli Stati Uniti e la Cina, che 
in passato avevano rifiutato di aderire al 
protocollo di Kyoto per non ostacolare la 
loro crescita economica.


